








Da bravi artigiani arrediamo gli ambienti secondo lo 

stile e il gusto dei nostri clienti. Siamo grandi abbastanza 

da realizzare ogni progetto completamente al nostro 

interno; lo studio, la falegnameria e lo show room 

ospitano una squadra di esperti artigiani, architetti e 

designer che lavora ogni giorno per soddisfare tutti, 

ma proprio tutti.

Fabio Corsi Maestro falegname dal 1976
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“CONOSCITORI 
DELLA TRADIZIONE, 
OSSERVATORI DELLE 

TENDENZE.



Disegniamo, realizziamo, proponiamo e vendiamo 

soluzioni per gusti classici e moderni, di piccoli o 

grandi progetti d’arredamento. Grazie al know how e 

all’interesse per i nuovi trend del mercato, guidiamo 

sapientemente il cliente nella scelta di: cucine, 

soggiorni, camerette, letti, armadi, librerie, tavoli, sedie, 

divani, tappeti, quadri, illuminazione e complementi 

d’arredo. Tutti i prodotti possono essere anche adattati, 

grazie agli interventi della falegnameria, agli spazi e 

all’arredamento presente con l’obiettivo di raggiungere 

un risultato finale armonico, curato in ogni dettaglio.
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“DUE REPARTI 
PER UNA GRANDE 

FALEGNAMERIA.
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La nostra falegnameria lavora ininterrottamente da più 

di vent’anni per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta 

nell’arredamento di case, uffici, attività commerciali e 

professionali. Realizziamo mobili su misura e siamo 

abili nell’abbinare il legno agli altri materiali per creare 

prodotti unici dal design esclusivo. Oltre al reparto 

mobili, siamo dotati di un reparto infissi dove nascono 

finestre, persiane, portoni, porte, pavimenti e divisori 

in legno o altri materiali per dare calore e sicurezza 

a tutti gli ambienti. Non lavoriamo solo il legno, ma 

gli infissi da noi proposti possono essere realizzati 

anche in pvc, vetro, acciaio e alluminio.
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“ARREDAMENTO E 
INFISSI SU MISURA.
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“AMBIENTAZIONI 
CLASSICHE, 
MODERNE,
RUSTICHE.
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“CUCINE 
ARTIGIANALI DAL 

DESIGN ESCLUSIVO.



Produciamo una serie di cucine dal design esclusivo 

in stile classico, rustico e moderno con la cura che 

solo la mano esperta dell’artigiano può garantire. Con 

professionalità abbiniamo al legno materiali diversi 

come marmo, ceramica o metallo per realizzare pezzi 

unici che incontrano il gusto del cliente e stimolano 

la nostra creatività. Oltre alla produzione interna, 

esponiamo nello showroom anche un’ampia gamma 

di cucine di marca come Scavolini, del Tongo, Artec, 

Doimo e Arrex.
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I nostri clienti riposano proprio bene. Per loro i 

falegnami, guidati dagli architetti e dagli arredatori 

dello studio, danno forma a camere complete 

composte da gruppi letti, comò, comodini, armadi in 

legno naturale o laccati, dallo stile moderno o classico. 

Oltre alla linea artigianale, proponiamo anche la linea 

industriale delle grandi aziende come Novamobili, 

Morassutti, Ballancin, Spagnol, Volpi, Baron, Villanova, 

Colombini e Noctis.
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“CAMERE PER 
RIPOSARE BENE.
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Nello studio di design nuovi soggiorni prendono 

forma. Come per tutti gli articoli in vendita, offriamo 

sia una produzione artigianale, che un’ampia scelta di 

note marche come Cantiero, Novamobili, Morassutti, 

Spagnol, Volpi, Baron, Villanova, Doimo, Susan, Hopplà 

per dare alla nostra clientela la possibilità di scegliere 

tra un’ampia gamma di articoli, materiali e linee. 
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“SOGGIORNI CHE 
PRENDONO
FORMA.
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“ABILI A INTEGRARE 
PRODOTTI DI 

FALEGNAMERIA E
GRANDI MARCHE.
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Noi di Progetto Legno non ci dedichiamo solo ad 

arredare le case fornendo ai clienti un progetto chiavi 

in mano, ma siamo esperti anche nell’ideare e costruire 

punti vendita e di ristoro. Abbiamo firmato negozi di 

ottica e di profumeria, bar e ristoranti che si sono 

rivolti alla falegnameria e allo showroom per vedere 

realizzato il progetto che i nostri architetti e designer 

hanno costruito su misura per loro. 
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“NON SOLO CASE.
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“PROGETTO LEGNO 
è ANCHE 

CONSEGNA,
MONTAGGIO

E ASSISTENZA
POSTVENDITA.
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Showroom

Via Sarzanese 2907

55100 - Lucca

Tel - Fax 0583 327432

Falegnameria 

Via Sarzanese 1978

55100 - Lucca

Tel - Fax 0583 327112

info@progettolegno.eu

www.progettolegno.eu

P. Iva 01463630465
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